ARTE, NATURA E LEGALITA’
Alla scoperta dei beni comuni nel nostro territorio
Proposta di viaggio di istruzione nel territorio comunale di Bosco Marengo (ALESSANDRIA), articolato su tre esempi di
impegno e tutela dei beni comuni. Modulabile per tutte le scuole, dalla Primaria alla Secondaria di Secondo Grado.

Destinazione Bosco Marengo (AL)
Durata giornata intera
Tappe Complesso Monumentale di Santa Croce, Riserva Naturale del T. Orba, Cascina Saetta
Quota A partire da Euro 10 a persona* (visite Museo e Parco incluse, pullman e pranzo esclusi)
Numero partecipanti max 50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esempio di programma:
• 9.00 Arrivo a Bosco Marengo e visita guidata al Complesso Monumentale di Santa Croce, alle catacombe ed al Museo
Vasariano, a cura di Associazione Amici di Santa Croce e del FAI (Fondo Ambiente Italiano).
• 11.00 Trasferimento a piedi (10 minuti) al Mulino Comunale di Bosco Marengo, sede operativa e didattica del Parco
Fluviale del Po e dell’Orba, visita ed incontro didattico-introduttivo con il personale del Parco.
• 12.30 Trasferimento in pullman a “Cascina Saetta”, struttura confiscata alle mafie in Borgata Donna e gestita dalla rete
di “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.
• 13.00 Pausa e pranzo al sacco (o a buffet) presso “Cascina Saetta”.
• 14.30 Approfondimento sulla storia della mafia e dell'antimafia, con particolare riferimento al territorio e al tema dei
beni confiscati, attraverso la proiezione di audiovisivi, giochi di ruolo e lavoro a gruppi. Su richiesta, per le scuole
Secondarie di 2° Grado e Professionali, possibilità di testimonianze e incontri con giornalisti, rappresentanti di Istituzioni
e di Forze dell’ordine. Per Primaria e Secondaria di 1° Grado possibilità di visita ad aziende agricole della zona.
• 16.00 Trasferimento in pullman e visita presso la Riserva Naturale del Torrente Orba con l’accompagnamento guidato a
cura del personale del Parco.
• 17.30 Rientro
* La quota di partecipazione è indicativa, può variare a seconda di percorso, periodo e numero dei partecipanti.
La proposta può essere modulata a seconda delle esigenze e sarà gestita amministrativamente dall’Associazione
Parcival di Alessandria, appartenente alla rete di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per prenotazioni e informazioni:

Parcival – Partecipazione Civica Alessandria.
Associazione di Promozione Sociale - n. 54/AL registro APS
P.IVA 02325650063 - C.F. 96048530065
Via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria – Tel/fax +39 0131 481443- mobile 3669390927 - 3395429092
Email: parcival@alessandriascout.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per saperne di più:

Amici di Santa Croce, FAI e Complesso Monumentale di Santa Croce.
L'associazione Amici di Santa Croce viene costituita nell'anno 2003 da un gruppo di volontari.
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la riunione in associazione di tutti coloro che hanno a
cuore lo sviluppo del complesso monumentale, lo svolgimento di fattiva opera per organizzare turisticamente il complesso
monumentale, proponendo alle Amministrazioni competenti i miglioramenti estetici della zona e tutte quelle iniziative atte
a tutelare e valorizzare il patrimonio storico-monumentale di tutto il complesso, la promozione e l'organizzazione, anche in
collaborazione delle Amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale, Statale ed associazioni
locali, di convegni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali che servano ad attirare visitatori del
complesso monumentale ed in tutto il territorio. Inoltre incentiva lo sviluppo e l'educazione turistica dell'ambiente, il
miglioramento delle infrastrutture e la ricettività nelle stesse contenute, la cura dell'informazione e l'accoglienza dei turisti,
mantenendo l'impegno che la Chiesa di Santa Croce, in modo primario, mantenga la polifunzionalità di carattere religioso
e culturale. L'Associazione Amici di Santa Croce è stata incaricata dall'Amministrazione Comunale di Bosco Marengo della
gestione esclusiva degli accessi dei visitatori alla parte attualmente visitabile del complesso conventuale ed al Museo di
Santa Croce.

Dal 2015 l’associazione ha intrapreso con il FAI – Fondo Ambiente Italiano – delegazione di Alessandria, Gruppo di
Sezzadio, un percorso comune di valorizzazione a tutti i livelli della figura e dell'opera di San Pio V°, del Museo Vasariano,
della casa del Pontefice, del territorio di Bosco Marengo e delle zone limitrofe, anche sotto il profilo storico, turistico,
economico e culturale, comprendente la messa in rete e la fruizione turistica di altri “gioielli” del territorio della Bormidabasso Orba, come ad esempio la Via Aemilia Scauri e l’Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio.
Associazione Amici di Santa Croce di Bosco Marengo
Via Roma 1, 15062 Bosco Marengo (AL) - Tel. +39 3314434961
Email: info@amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it
www.amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it
Gruppo FAI di Sezzadio
Sede: Abbazia di Santa Giustina - via Badia 53, Sezzadio – Tel. 3935064916 - +39 0131703659
Email: delegazionefai.alessandria@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parco Fluviale del Po e dell’Orba
L’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è un
ente strumentale della Regione Piemonte piuttosto complesso e articolato che insiste su un territorio di circa 20.000 ettari.
Esso prende origine dalla Riserva naturale della Garzaia di Valenza, prima area protetta piemontese istituita lungo il Po nel
1979. Ad esso sono affidate in gestione 10 Riserve naturali (tra cui la Riserva naturale del Torrente Orba a Bosco
Marengo), cui si è aggiunto il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. Ai loro confini sono state
delimitate vaste Aree contigue, per garantire la tutela ambientale e il raccordo col territorio circostante. L’Ente-Parco
svolge un importante lavoro di raccordo territoriale e di valorizzazione dei patrimoni locali, che ha riguardato argomenti e
campi di attività assai diversi: dalla riqualificazione di aree degradate alla ricostruzione degli habitat originari; dalla
realizzazione di iniziative per favorire uno sviluppo turistico in equilibrio con l’ecosistema a quelle didattiche per avvicinare
le scolaresche; dalla predisposizione di programmi integrati di sviluppo locale alla stesura di progetti per la partecipazione
a bandi di finanziamento, anche in affiancamento agli Enti locali; dagli allestimenti museali, di Centri visite e spazi
espositivi all’installazione di segnaletica, agli interventi sulle infrastrutture per la fruizione (a piedi, in bici, a cavallo, con
vari tipi di imbarcazioni a remi, ecc.); dal riconoscimento degli operatori agricoli e turistici locali attenti all’ambiente, alla
promozione dei prodotti tipici locali; dalla registrazione di marchi volti a sottolineare la qualità dei processi aziendali o
l’appartenenza ad ambiti territoriali in cui riscoprire uno spirito identitario all’attenzione ai processi socio-economici e alle
dinamiche in atto; dai monitoraggi di indicatori ambientali significativi alla gestione faunistica attiva; dalla produzione di
video, siti web e materiali editoriali vari, all’organizzazione di mostre, eventi, convegni, seminari e corsi di formazione.
Parco fluviale del Po e dell’Orba
Uffici Amministrativi – P.zza Giovanni XXIII, 6 – 15048 Valenza (AL) Tel +39 0131 927555
email uffici.amministrativi@parcodelpo-vcal.it
Settore Fruizione e Didattica - Centro Visite Cascina Belvedere
Ex S.S. 494 km 70 – 27030 Frascarolo (PV) tel. +39 0384 84676
Email centro.visita@parcodelpo-vcal.it
www.parcodelpo-vcal.it - www.popiemonte.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libera e Cascina Saetta
L’associazione Libera promuove da venti anni l'effettiva applicazione della legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie, che prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni - in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di
promozione sociale e lavoro. Libera non gestisce direttamente i beni confiscati, ma promuove, in collaborazione con
l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla criminalità organizzata, le Prefetture e i Comuni, i percorsi di riutilizzo dei
beni. Libera svolge un'importante azione di animazione territoriale, attivando percorsi di conoscenza e sensibilizzazione
relativi alla presenza di beni confiscati sul territorio nazionale, anche nelle regioni del nord Italia. L'attività è volta a creare
e rafforzare la rete tra le Istituzioni, le Cooperative e le Associazioni, le Scuole e gli altri soggetti del territorio.
A Bosco Marengo si trova il primo bene confiscato alle mafie in provincia di Alessandria, appartenuto ad esponenti della
mafia gelese trapiantata a Genova, oggi assegnato al Comune e, dal 2015, finalmente recuperato e gestito
dall’Associazione Parcival di Alessandria. “Cascina Saetta” oggi si propone come punto tappa per attività formative e di
conoscenza destinate a gruppi, associazioni, scout, viaggi di istruzione per le scuole e circuiti di turismo responsabile. In
collaborazione con Libera qui è possibile ascoltare testimonianze, incontrare giornalisti, magistrati e rappresentanti di
Istituzioni e Forze dell’Ordine che, quotidianamente, si impegnano nel contrasto al crimine organizzato nelle sue varie
forme. Inoltre è possibile sviluppare percorsi ed incontri incentrati sull’educazione alla legalità democratica e all’antimafia
sociale, conoscere le storie delle vittime delle mafie, le storie dei tentativi di radicamento delle mafie al nord, in particolare
nel territorio della Liguria e del basso Piemonte. Ma soprattutto capire come sia possibile, per ciascuno di noi, con il
proprio semplice agire quotidiano, sviluppare i giusti anticorpi per rendere il nostro territorio sempre meno appetibile al
crimine organizzato, contribuendo a costruire una società più giusta e finalmente libera dalle mafie. Ma libera anche dalla
mafiosità diffusa di certi comportamenti illeciti, egoistici ed irresponsabili, che nel tempo producono inevitabilmente
terreno fertile per l’infiltrazione ed il successivo radicamento di organizzazioni criminali mafiose vere e proprie.
Coordinamento Provinciale Libera Alessandria
Via delle Orfanelle 25 – 15121 Alessandria. Tel/fax +39 0131 481443
Email alessandria@libera.it
http://liberalessandria.liberapiemonte.it - www.libera.it
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